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La formazione di un Governo dopo la prova elettorale e la stra-
ordinaria (quanto ad entità del successo e dei risultati ottenuti in 
termini di voti e di seggi) vittoria dei Cinque Stelle al Sud e della 
Lega al Nord, la pesante flessione, al di là di ogni previsione, del 
Partito Democratico ma anche, sul versante opposto, di Forza Ita-
lia, sconvolgono gli equilibri tra i partiti consolidatisi nel corso del-
la Seconda Repubblica e aprono nella primavera dell’anno un lun-
go periodo di incertezze. Il Capo della Stato sonda varie ipotesi di 
alleanze, finché, sul filo di lana, Cinque Stelle e Lega firmano un 
Contratto di Governo, che li porta a condividere l’onore e l’onere di 
fare un Governo insieme, scegliendo come Presidente del Consiglio 
una personalità indipendente, ma simpatizzante del movimento pen-
tastellato.

Per il Sud si tratta di un momento difficile: innanzitutto perché 
nel Contratto di Governo non c’è, in una prima stesura, nessuno 
spazio per le politiche del Mezzogiorno e sarà poi recuperato, ma 
solo in minima parte, attraverso un generico richiamo alla neces-
sità di azioni di politica economica complessiva che abbiano spe-
cifica attenzione alle problematiche meridionalistiche. I timori che 
la questione venga del tutto negletta sono molto forti, anche se la 
vittoria straripante del Movimento guidato da Luigi Di Maio nel-
le regioni meridionali, dove conquistano praticamente quasi tutti 
i seggi parlamentari alla Camera e al Senato, impone ai Cinque 
Stelle di dover dare risposte, anche in tempi brevi, alle richieste 
del Sud. 

La parola d’ordine dei pentastellati è Reddito di Cittadinanza, 
una richiesta avanzata con forza nel corso della campagna elettora-
le e che il partito ora di governo intende tradurre al più presto in 
atti e comportamenti concreti, fissando anche una soglia, a 780 euro 
a cittadino, per quanti siano poveri e, comunque, non raggiungano 
tale livello di reddito.

Rivista economica del Mezzogiorno / a. XXXII, 2018, n. 3



648

Al momento della formazione del primo esecutivo giallo verde 
quasi inaspettatamente, almeno rispetto alle previsioni della vigilia, 
compare nella compagine governativa un Ministro per il Sud, e il 
dicastero viene ovviamente affidato ai Cinque Stelle che indicano 
la parlamentare salentina Barbara Lezzi. Con il neo Ministro per il 
Sud la SVIMEZ avvia un dialogo costruttivo e le sue prime scelte, 
in gran parte in continuità col suo predecessore, vengono monitora-
te passo dopo passo con grande attenzione.

Il 1o agosto intanto la SVIMEZ presenta a Roma le sue annuali 
Anticipazioni al Rapporto 2018, alla presenza del nuovo Ministro 
per il Sud. Le Anticipazioni certificano che la crescita dell’economia 
meridionale nel triennio 2015-2017 ha solo parzialmente recupera-
to il patrimonio economico e anche sociale disperso dalla crisi nel 
Meridione. E che la ripresa è stata trainata dagli investimenti priva-
ti, mentre manca del tutto il contributo della spesa pubblica. Secon-
do la SVIMEZ, permane una forte disomogeneità tra le regioni del 
Mezzogiorno: nel 2017, Calabria, Sardegna e Campania registrano 
il più alto tasso di sviluppo. L’occupazione aumenta, seppur di poco, 
ma è sempre più debole e precaria. A ciò si accompagnano un am-
pliamento del disagio sociale, tra famiglie in povertà assoluta e la-
voratori poveri, e, al tempo stesso, un nuovo dualismo demografico, 
testimoniato da sempre meno giovani e da forti perdite di popola-
zione nel Sud. Le Anticipazioni al Rapporto 2018 mettono altresì in 
evidenza che oggi le aree meridionali vivono una forte limitazione 
dei diritti di cittadinanza, a causa di un evidente divario nei servizi 
pubblici. 

Le difficili trattative per dar vita a un Governo dopo il voto: i ri-
flessi sul Sud

Aprile è il mese dopo il voto per le elezioni politiche del 4 
marzo, ed è quello in cui cominciano effettivamente le trattative 
per la formazione del nuovo Governo, dopo l’insediamento del 
nuovo Parlamento e l’elezione dei Presidenti della Camera e del 
Senato. Il «Corriere della Sera», in un lungo editoriale del com-
mentatore Federico Fubini, pubblicato il 9 aprile, dal titolo mol-
to esplicativo I 5 Stelle e l’assenza di una ricetta per non deludere 
gli elettori del Sud, nota, citando anche i dati della SVIMEZ, che 
«forse non era mai successo prima che il Mezzogiorno riuscisse a 
contare tanto nel Governo del nostro Paese». E spiega che «per 
radicarsi e consolidare il proprio ruolo come cardine del siste-
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ma politico, il M5S ora dovrà rispondere alle speranze di milio-
ni di elettori in Campania, Sicilia, Calabria, Puglia o Sardegna». 
Per concludere che «la ricetta è nota: il reddito di cittadinanza, 
in qualunque forma dovesse realizzarsi». «Il voto ai 5 Stelle al 
Sud  –  spiega il Vice Direttore della SVIMEZ Giuseppe Proven-
zano in un articolo dal titolo Sinistra anno zero pubblicato il 10 
aprile su «il Fatto Quotidiano» e scritto dal Direttore del giornale 
Marco Travaglio – non è figlio solo della sofferenza e dell’insoffe-
renza sociale: è un fenomeno trasversale, un’alleanza tra disoccu-
pati e professori universitari, maestre e imprenditori sani». E, sul 
reddito di cittadinanza, Provenzano ricorda che «c’è in tutt’Eu-
ropa, riguarda la dignità delle persone e va preso sul serio». E, 
in un altro articolo a sua firma sulla Rivista «Italiani europei» del 
2 aprile, il Vice Direttore della SVIMEZ ribadisce che «occorre 
fare ciò di cui l’Italia e il Sud hanno bisogno: rendere il Mezzo-
giorno attrattivo, in una nuova dimensione geopolitica, che guar-
di al Mediterraneo non limitandosi a subire i contraccolpi delle 
sue crisi ma provando a coglierne i vantaggi». Invoca un’inversio-
ne a U per salvare il Meridione l’economista Nicola Rossi, dalle 
colonne di «Formiche» di aprile, in quanto «serve una politica 
radicalmente nuova, in grado di disfarsi di idee che si sono di-
mostrate prive di qualunque sostanza, ma anche di riqualificare la 
burocrazia che di quelle idee si è nutrita, di smantellare pratiche 
clientelari che a partire da quelle idee si sono formate, di contra-
stare posizioni di rendita che all’ombra di quelle idee si sono con-
solidate e di porre le regioni meridionali di fronte alla loro ineffi-
cienza». «Il voto del Mezzogiorno è un po’ come la vendetta dei 
luoghi che non contano», ammonisce dalle colonne del «Corriere 
della Sera» Dario Di Vico il 5 maggio, riprendendo e facendo sua 
una suggestione dell’economista Gianfranco Viesti, che è arrivato, 
il 15 maggio in un editoriale su «Il Messaggero», ad accomunare 
il massiccio voto ai 5 Stelle al Sud «alle dinamiche sottostanti il 
voto per la Brexit, che ha visto i territori lasciati indietro schiera-
tissimi contro i londinesi gaudenti e cosmopoliti». 

Nello stesso editoriale su «Il Messaggero» del 15 maggio Vie-
sti mette in evidenza che nel Contratto di Governo stilato duran-
te le trattative dai due partner, Movimento 5 Stelle e Lega, c’è 
poco Sud e ammonisce su due rischi di penalizzarlo: la flat tax, 
in primis, e l’idea leghista di dare molta maggiore autonomia alle 
Regioni, finanziandole sempre più con la fiscalità regionale». Tesi 
analoga la sostiene su «Il Mattino» del 19 maggio Nando Santo-
nastaso per il quale «dopo aver letto le otto righe inserite all’ul-
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timo momento nel Contratto di Governo tra Di Maio e Salvini, 
messe per tacitare chi manifestava dubbi e riserve sulla totale as-
senza di riferimenti al Mezzogiorno», si intuisce che si sta sacri-
ficando il Sud. Il 20 maggio la leader della CGIL, Susanna Ca-
musso, in una intervista a «Il Fatto Quotidiano», dice con molta 
franchezza che «il contratto Lega 5 Stelle seduce molti, siamo di 
fronte a un Governo che allarma ma parla al nostro mondo». E i 
motivi di allarme, a parere della sindacalista, sono tanti: «lavoro, 
diritti, fisco, flat tax, ignorare il Sud, ma ci sono anche alcune pa-
role chiave che attirano i nostri iscritti, riforma della Fornero, ac-
qua pubblica, reddito minimo». «La rabbia del Sud è figlia di Sal-
vini» sentenzia su «L’Espresso» del 20 maggio Isaia Sales, a pare-
re del quale «i due vincitori delle elezioni si presentano sulla sce-
na politica nazionale con un insediamento elettorale nettamente 
distinto sul piano geografico, sul piano economico e sul piano dei 
reciproci interessi». «I voti che hanno portato alla vittoria Lega e 
Cinque Stelle vengono da diverse aree del Paese  –  commenta su 
il «Corriere della Sera» del 26 maggio Mauro Magatti. Ma hanno 
un punto in comune: la gente è stanca di sentirsi promettere una 
ripresa che non arriva mai». «La classe dirigente Movimento 5 
Stelle alla prova del Mezzogiorno», sentenzia il politologo Mauro 
Calise su «Il Mattino» dell’11 giugno, sottolineando, dal versante 
meridionale, che «tra i fallimenti della sinistra renziana questo è 
stato il più clamoroso, la sua ascesa è coincisa con la rottamazione 
dei capi. Ma si è fermata a Roma, ai vertici. In periferia non ha 
toccato palla».

«La Lega nazionale partito personale alla conquista del Paese» 
lo definisce il politologo Ilvo Diamanti su «la Repubblica» del 2 
luglio, ricordando che «il suo territorio si allarga al Nord fino al 
Centro», in definitiva lo si può etichettare come «il vero partito 
leader guidato dal vero leader del Governo».

Il Mezzogiorno torna al centro del dibattito politico 

L’aspetto importante e positivo del voto di marzo, analizzato 
dal versante meridionalistico, sta proprio nel fatto che finalmen-
te il Sud torna al centro del dibattito politico, dopo essere sta-
to quasi negletto per un lungo periodo di tempo. Anche se l’oc-
casione della ripresa del confronto sui media finisce, nella mag-
gior parte dei casi, per trasformarsi in una lunga lista di mancate 
promesse e di impegni non mantenuti. Non a caso Giuseppe De 
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Tomaso, su «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 12 aprile, scrive 
che «quasi tutti congiurano contro il Sud». Lo Stato centrale, i 
cui interventi speciali non si sono mai rivelati aggiuntivi. E anche 
il grosso del Meridione, «che, anziché libertà di iniziativa, tende 
a chiedere protezione pubblica da parte della classe politica». La 
ricetta snocciolata dall’editorialista è molto chiara: «Il problema 
dei problemi resta il Mezzogiorno. Che, senza grandi opere infra-
strutturali e senza un grande piano di incentivi fiscali e di libertà 
economica è condannato all’irrilevanza definitiva». Gli dà sostan-
zialmente ragione in un articolo su «Il Sole 24 Ore» del 10 aprile 
il giornalista Carmine Fotina, che, entrando nel merito dei Fondi 
europei, arriva alla conclusione che «le risorse aggiuntive nazio-
nali, l’ex FAS, sono state usate impropriamente e sono calate dal 
50% all’11% delle politiche di coesione».

I possibili tagli alla politica di coesione per la nuova Agenda 
che ipotizza un taglio del 7% nei Fondi europei destinati allo svi-
luppo delle aree deboli innesca un altro dibattito, ripreso da «Il 
Mattino» del 4 maggio, che parla esplicitamente della stretta che 
riguarda la coesione europea, ponendo a rischio le infrastrutture: 
Andrea Bassi, in un articolo, fa parlare il Presidente della SVI-
MEZ Adriano Giannola, secondo il quale «proprio perché i Fon-
di europei sono la principale fonte di finanziamento delle infra-
strutture meridionali, c’è il rischio di un potenziale danno per il 
Meridione, almeno fino a quando queste risorse non verranno so-
stituite da analoghi fondi nazionali ordinari, come in realtà sareb-
be auspicabile». Il giorno successivo, il 5 maggio, il Direttore del-
la SVIMEZ Luca Bianchi, intervistato da «Il Messaggero» chiede 
al Governo di difendere i Fondi Ue che sono la principale fonte 
di investimenti al Sud: «Sono strategici per il Mezzogiorno –  sen-
tenzia Bianchi  –  e vanno difesi. Con la crisi e con le politiche 
di austerità, più che fondi aggiuntivi per colmare il divario con 
il Centro-Nord e con le altre regioni d’Europa, sono diventati la 
principale fonte di investimenti. Perciò è importante che il Go-
verno tuteli anche la nuova programmazione». «Il Mezzogiorno è 
colpevole per i fondi non spesi» punta il dito l’ex Ministro per 
la Coesione Carlo Trigilia, intervistato da «Il Mattino» il 7 mag-
gio. L’ex esponente dell’esecutivo di centro-sinistra teme che il 
Sud stia tornando indietro nella spesa dei Fondi europei e che i 
progetti vadano troppo a rilento, per cui «è urgente trattare con 
Bruxelles la rimodulazione». Su «Il Mattino» del 6 aprile, Nando 
Santonastaso ricorda la denuncia degli imprenditori meridionali 
riuniti a Cosenza, secondo i quali «qui al Sud è tutto bloccato, in 
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particolare Industria 4.0 è fermata dai burocrati». Una tesi condi-
visa dal Direttore della SVIMEZ Luca Bianchi, il quale, intervista-
to da Michele Guccione su «La Sicilia» del 14 aprile, non solo è 
d’accordo sul fatto che Industria 4.0 al Sud abbia poca presa, ma 
è convinto che il «recupero del Mezzogiorno, con questi tassi di 
crescita, non potrà avvenire prima del 2025». Che al Sud servano 
soprattutto investimenti lo ammette anche l’economista Pasquale 
Tridico, docente dell’Università degli Studi «Roma Tre» e tra gli 
esperti economici del Movimento 5 Stelle: «Il tenore di vita del 
Mezzogiorno  –  incalza il professore  –  è compromesso da qualità 
e quantità di servizi e infrastrutture pubbliche». Invece oggi al 
Sud c’è una stragrande quantità di lavori saltuari, per meno di 10 
ore a settimana, come scrive «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 
6 aprile, ben 171 mila su 592 mila in Italia. Le 4A che possono 
imprimere la svolta al Sud − sottolinea il 7 maggio Paolo Grassi 
in una analisi su «L’Economia del Mezzogiorno» − sono «Auto-
motive, Aerospazio, Agroalimentare e Abbigliamento (moda)». Il 
2 giugno, su «Il Mattino», Marco Esposito osserva che sono nu-
merosi i dossier aperti per il Sud: «dagli asili nido all’ILVA, dalla 
quota del 34% alle infrastrutture» e intervista il Presidente della 
SVIMEZ: Adriano Giannola è molto scettico e dice che «men-
tre la Lega ha ben chiaro dove vuole andare, i 5 Stelle sembrano 
per ora contenti di essere arrivati lì». «Serve la storia, anziché il 
Contratto di Governo, per colmare il gap Nord-Sud – ammonisce 
dalle colonne de «il Fatto Quotidiano» del 3 giugno Antonio Pa-
dellaro. Sotto questo profilo un Ministro per il Sud è indispen-
sabile e con tutti i poteri necessari anche per misure di pronto 
intervento. Perché quella metà del Paese di cui parliamo vive (e 
sopravvive) in una condizione tale di sofferenza, e spesso di di-
sperazione, da far temere perfino fenomeni di esplosione sociale». 
Ancora «Il Mattino» ricorda, l’11 giugno, che il piano Sud vale 80 
mila occupati nei cantieri. Mentre Paolo Bricco, dalle colonne de 
«Il Sole 24 Ore» del 12 giugno, ammonisce a evitare per l’ILVA 
il rischio di «una nuova Bagnoli», rilanciando l’elaborazione eco-
nometrica della SVIMEZ, «che  –  scrive l’articolista  –  ha il pregio 
di offrire una quantificazione alla centralità strategica dell’ILVA 
nella siderurgia, nella manifattura e nel cuore economico del Pa-
ese». In che cosa consiste questa valutazione econometrica della 
SVIMEZ volta a verificarne l’impatto? Il ricercatore esperto della 
SVIMEZ, Stefano Prezioso, ha fatto una simulazione sugli effetti 
economici complessivi su PIL e occupazione del piano industriale 
proposto dall’investitore che si è offerto di rilevare il sito dell’ac-
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ciaieria di Taranto (AM Investco). Lo studio non vuole far passare 
in secondo piano altri aspetti ugualmente importanti, e forse di 
più, che tuttora riguardano Taranto: il nodo esuberi e l’imponente 
bonifica ambientale necessaria. La SVIMEZ ritiene, tuttavia, che 
una attenta valutazione dell’impatto economico, associato alla pie-
na realizzazione del piano industriale, costituisca un’indispensabi-
le premessa per qualunque decisione il Governo vorrà prendere 
in merito. In base ai risultati dello studio, nel periodo di attua-
zione del piano industriale (2018-2023), il PIL complessivamente 
attivato dalla produzione realizzata nel sito di Taranto e negli altri 
due del Nord è pari a circa 3,1 miliardi di euro all’anno; ovvero 
quasi 19 miliardi di euro nell’intero arco temporale coperto dal 
piano industriale. Queste argomentazioni sono state riprese, con 
dovizia di particolari, su «Il Sole 24 Ore» del 12 giugno anche in 
un altro articolo scritto dal giornalista Carmine Fotina: «Il piano 
di AM Investco per ILVA vale 3 miliardi di PIL, in totale, come 
ha stimato la SVIMEZ, quasi 19 miliardi nel periodo 2018-2023, 
e dopo il 2023 l’impatto sul prodotto è destinato a salire a 3,9 
miliardi. Con ricadute in tutto il Paese e non solo in Puglia». La 
SVIMEZ il 12 giugno ha inviato, a firma del Presidente Adriano 
Giannola, una lettera al Ministro dello Sviluppo Economico e del 
Lavoro Luigi Di Maio, contenente tale studio.

«Al Sud non basta un contentino», sottolinea l’economista 
Gianfranco Viesti in un editoriale su «Il Mattino» del 7 giugno, a 
parere del quale «non si tratta di scrivere un libro dei sogni ma di 
avere ben chiare due grandi questioni: la prima attiene alle impre-
se, alla crescita del loro numero e della loro qualità. La seconda 
alla rete dei servizi per i cittadini e le imprese». In un lungo arti-
colo su «liMes» di giugno, il Vice Direttore della SVIMEZ Giu-
seppe Provenzano sostiene che «il Sud lasciato a sé stesso affossa 
l’Italia» e ammonisce: «Abbandonare il Mezzogiorno al suo desti-
no assesterebbe un duro colpo alle regioni più ricche, per le quali 
esso è un mercato importante», invocando «lo Stato a tornare a 
creare sviluppo». 

C’è anche un altro Sud, spesso negletto, che, invece, vanta ec-
cellenze capaci di esportare in tutto il mondo. In un viaggio fatto 
dal settimanale del «Corriere della Sera», «L’Economia», Raffaella 
Polato l’11 giugno racconta le storie di 37 aziende che, grazie a 
doti di resilienza e innovazione, hanno duplicato i fatturati, am-
pliato i magazzini, conquistato l’estero. «Tra esse  –  scrive la gior-
nalista  –  ci sono gioielli della meccanica e dell’aeronautica, ma 
anche tanto alimentare e abbigliamento». E conclude affermando: 
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«sono modelli da contrapporre con forza all’equazione Meridione 
uguale assistenzialismo».

Tra i nodi irrisolti del Mezzogiorno il Vice Direttore genera-
le della Banca d’Italia Fabio Panetta, in un articolo su «Il Mat-
tino» a sua firma pubblicato il 12 giugno, ne elenca vari: «Gli 
indicatori sulla qualità dei servizi. Le competenze degli studenti 
che frequentano la scuola nel Sud rimangono più basse. La bassa 
dotazione di infrastrutture». «Sono i giovani, in particolare meri-
dionali, a pagare il conto della crisi» ricorda la sociologa Chiara 
Saraceno in un articolo su «la Repubblica» del 27 giugno, riba-
dendo che «stanno aumentando i divari tra Centro-Nord e Mez-
zogiorno». Mentre «proprio aiutando bene il Sud si rilancia tutto 
il Paese», come scrive la Vice Presidente della Camera Mara Car-
fagna in una sua lettera pubblicata da «Il Mattino» del 28 giugno. 
Un Sud considerato alla stregua di un «rimorso italiano», come 
lo definisce acutamente il giornalista Beppe Severgnini su «Sette» 
del «Corriere della Sera» pubblicato il 12 luglio, «mentre  –  ag-
giunge  –  dovremmo farlo diventare un’opportunità». Secondo 
Severgnini, «quello che al Nord è considerato un diritto, al Sud 
diventa spesso un favore. E passare la vita a chiedere favori è in-
tollerabile. Anche per questo molti ragazzi meridionali, con rab-
bia e dolore, se ne vanno». Il titolo dell’inchiesta è tanto provoca-
torio quanto stimolante e si risolve in un interrogativo sulla prima 
pagina del settimanale: Spegniamo il Sud? Gli fa eco Gianfranco 
Viesti, in un editoriale su «Il Messaggero» del 20 luglio, nel quale 
parla senza mezzi termini di «bugie sul Sud che muore di manca-
ti investimenti». L’economista è preoccupato in particolare per il 
fatto che «il rallentamento dell’economia italiana, che purtroppo 
sembra in vista alla luce di fattori internazionali e interni, rischia 
di compromettere il modesto recupero dell’economia meridionale 
verificatosi nell’ultimo biennio». Sul «Corriere della Sera» del 27 
luglio Francesco Grillo sottolinea che «tra le riforme delle politi-
che sul Mezzogiorno necessarie per vincere un’inerzia che dura da 
150 anni, in particolare per quel che riguarda la spesa dei fondi 
europei, va aumentata la responsabilità degli amministratori sui ri-
sultati concreti: qualora non raggiungano gli obiettivi fissati, parte 
delle risorse va utilizzata attraverso meccanismi automatici». Infi-
ne alcune politiche sofisticate debbono essere gestite da fondi re-
gionali chiusi e da operatori finanziari internazionali. «Il Sud può 
ripartire con i distretti tecnologici» propone Riccardo Varaldo 
su «Il Mattino» del 6 agosto. «Senza il Mezzogiorno l’Italia non 
si salva» ammonisce il Consigliere di amministrazione della SVI-
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MEZ Pietro Busetta il 19 agosto in una intervista a «Famiglia Cri-
stiana». «L’Italia riparte solo dal Sud. Zone speciali e Alta Veloci-
tà» auspica il Presidente della SVIMEZ Adriano Giannola in una 
intervista a «la Repubblica Napoli» del 30 agosto: secondo Gian-
nola «bisogna consentire ai porti del Mezzogiorno di connettersi 
rapidamente con il resto d’Europa, in quanto attrezzare il Medi-
terraneo vuol dire diventare polo ricettore di una gran parte dei 
traffici». Attenzione, «la burocrazia seppellisce le ZES»: il grido 
d’allarme lo lancia il Presidente dell’Autorità di sistema Portuale 
del Tirreno centrale Pietro Spirito in un articolo pubblicato su «la 
Repubblica Napoli» il 31 agosto.

Le Anticipazioni del Rapporto SVIMEZ 2018

Il 1o agosto c’è stata la consueta presentazione delle «Antici-
pazioni del Rapporto SVIMEZ 2018», alla quale hanno parteci-
pato il Ministro per il Sud Barbara Lezzi, il Presidente della SVI-
MEZ, Adriano Giannola, il Direttore e il Vice Direttore SVIMEZ 
Luca Bianchi e Giuseppe Provenzano. Secondo le «Anticipazioni 
del Rapporto SVIMEZ», nel 2017 il Mezzogiorno ha proseguito 
la lenta ripresa ma in un contesto di grande incertezza, e perciò 
rischia di frenare. Il PIL è aumentato al Sud dell’1,4%, rispetto 
allo 0,8% del 2016. Ciò grazie al forte recupero del settore ma-
nifatturiero (5,8%), in particolare nelle attività legate ai consumi, 
e, in misura minore, delle costruzioni (1,7%). La crescita è stata 
solo marginalmente superiore nel Centro-Nord (+1,5%).

Gli investimenti privati nel Mezzogiorno sono cresciuti del 
3,9%, consolidando la ripresa dell’anno precedente: l’incremento 
è stato lievemente superiore a quello del Centro-Nord (+3,7%). 
La crescita degli investimenti al Sud ha riguardato tutti i setto-
ri. Ma rispetto ai livelli pre crisi, gli investimenti fissi lordi sono, 
cumulativamente nel Mezzogiorno, ancora inferiori del –31,6%, 
(una riduzione ben maggiore che nel Centro-Nord, –20%). Pre-
occupante la contrazione della spesa pubblica corrente nel perio-
do 2008-2017, –7,1% nel Mezzogiorno, mentre è cresciuta dello 
0,5% nel resto del Paese.

Il triennio di ripresa 2015-2017 ha confermato che la recessio-
ne è ormai alle spalle per tutte le regioni italiane, e tuttavia gli 
andamenti sono alquanto differenziati. Il grado di disomogeneità, 
sul piano regionale e settoriale, è estremamente elevato nel Mez-
zogiorno. Nel 2017, Calabria, Sardegna e Campania sono le regio-
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ni meridionali che fanno registrare il più alto tasso di sviluppo, 
rispettivamente +2%, +1,9% e +1,8%. 

In base alle previsioni elaborate dalla SVIMEZ, nel 2018, il 
PIL del Centro-Nord dovrebbe crescere dell’1,4%, in misura 
maggiore di quello delle regioni del Sud (+1%). Sulla differente 
dinamica territoriale peserebbero in particolare i consumi finali 
interni (+1,2% nel Centro-Nord e +0,5% nel Sud), in particolare 
i consumi della P.A., che registrano un +0,5% nel Centro-Nord e 
–0,3% nel Mezzogiorno. Ma è soprattutto nel 2019 che si rischia 
un forte rallentamento dell’economia meridionale: la crescita del 
prodotto sarà pari a +1,2% nel Centro-Nord e +0,7% al Sud. Si 
tratta, in due anni, di un sostanziale dimezzamento del tasso di 
sviluppo. Il rallentamento tendenziale dell’economia meridionale 
nel 2019 è stato, però, stimato dalla SVIMEZ in un contesto di 
neutralità della policy, in quanto a fine luglio si era ancora in atte-
sa della Nota di aggiornamento al DEF e della Legge di Bilancio. 
In assenza di una politica adeguata, anche l’anno prossimo il li-
vello degli investimenti pubblici al Sud dovrebbe essere inferiore 
di circa 4,5 miliardi se raffrontato al picco più recente (nel 2010). 
Se, invece, nel 2019 fosse possibile recuperare per intero questo 
gap, favorendo in misura maggiore gli investimenti infrastrutturali 
di cui il Sud ha grande bisogno, ciò darebbe luogo a una cresci-
ta aggiuntiva di quasi un punto percentuale (+0,8%), rispetto a 
quella prevista (appena un +0,7%), per cui il differenziale di cre-
scita tra Centro-Nord e Mezzogiorno sarebbe completamente an-
nullato, anzi, sarebbe il Sud a crescere di più, con beneficio per 
l’intero Paese.

Le «Anticipazioni del Rapporto SVIMEZ» mettono in eviden-
za che Centro-Nord e Mezzogiorno crescono o arretrano insie-
me. La crescita del Mezzogiorno, al di là della rilevanza dei fat-
tori locali, è fortemente influenzata dall’andamento dell’economia 
nazionale, e viceversa. La crescita del Centro-Nord, al di là della 
sua maggiore integrazione nei mercati internazionali, è altrettanto 
dipendente, per diverse ragioni, dagli andamenti del Mezzogiorno. 
Lo dimostra il fatto che nel periodo 2000-2016 le due macroaree 
hanno condiviso la stessa dinamica stagnante del PIL pro capite: 
+1,1% in media annua. Basti pensare che, in base ai calcoli della 
SVIMEZ, 20 dei 50 miliardi circa di residuo fiscale trasferito alle 
Regioni meridionali dal bilancio pubblico, ritornano al Centro-
Nord sotto forma di domanda di beni e servizi.

La SVIMEZ fa notare che il ritmo di crescita è del tutto in-
sufficiente ad affrontare le emergenze sociali nell’area. Anche nel-
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la ripresa si allargano le disuguaglianze: aumenta l’occupazione, 
ma vi è una ridefinizione al ribasso della sua struttura e della sua 
qualità: i giovani sono tagliati fuori, aumentano le occupazioni a 
bassa qualifica e a bassa retribuzione, pertanto la crescita dei sa-
lari risulta frenata e non in grado di incidere su livelli di pover-
tà crescenti, anche nelle famiglie in cui la persona di riferimento 
risulta occupata. Il divario nei servizi pubblici, la cittadinanza li-
mitata connessa alla mancata garanzia di livelli essenziali di pre-
stazioni, incidono sulla tenuta sociale dell’area e rappresentano il 
primo vincolo all’espansione del tessuto produttivo.

Inoltre, il peso demografico del Sud diminuisce ed è ora pari 
al 34,2%, anche per una minore incidenza degli stranieri (nel 
2017 nel Centro-Nord risiedevano 4.272 mila stranieri rispet-
to agli 872 mila stranieri nel Mezzogiorno). Negli ultimi 16 anni 
hanno lasciato il Mezzogiorno 1 milione e 883 mila residenti: la 
metà giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi un quinto 
laureati, il 16% dei quali si è trasferito all’estero. Quasi 800 mila 
non sono tornati. Anche nel 2017, quando la ripresa economi-
ca ha manifestato segni di consolidamento, si sono cancellati dal 
Mezzogiorno oltre 131 mila residenti. 

Infine il grave problema dei diritti di cittadinanza che al Sud 
sono molto limitati, quando non addirittura negletti. Le «Antici-
pazioni del Rapporto SVIMEZ 2018» spiegano che, ancora oggi al 
cittadino del Sud, nonostante una pressione fiscale pari se non su-
periore a quella del Centro-Nord per effetto delle addizionali locali, 
mancano (o sono carenti) diritti fondamentali: in termini di vivibi-
lità dell’ambiente locale, di sicurezza, di adeguati standard di istru-
zione, di idoneità di servizi sanitari e di cura per la persona adulta 
e per l’infanzia. In particolare, nel comparto socio-assistenziale il 
ritardo delle regioni meridionali riguarda sia i servizi per l’infanzia 
che quelli per gli anziani e per i non autosufficienti. Più in gene-
rale, l’intero comparto sanitario presenta differenziali in termini di 
prestazioni che sono al di sotto dello standard minimo nazionale, 
come dimostra la griglia dei Livelli Essenziali di Assistenza nelle 
Regioni sottoposte a Piano di rientro: Molise, Puglia, Sicilia, Ca-
labria e Campania, le quali, sia pur con un recupero negli ultimi 
anni, risultano ancora inadempienti su alcuni obiettivi fissati. I dati 
sulla mobilità ospedaliera interregionale testimoniano le carenze del 
sistema sanitario meridionale, soprattutto in alcuni specifici campi 
di specializzazione, e la lunghezza dei tempi di attesa per i ricoveri.

I divari si confermano anche per quel che riguarda l’efficien-
za degli uffici pubblici in termini di tempi di attesa all’anagrafe, 



658

alle ASL e agli uffici postali. La SVIMEZ ha costruito un indice 
sintetico della performance delle Pubbliche amministrazioni nelle 
regioni sulla base della qualità dei servizi pubblici forniti al cit-
tadino nella vita quotidiana: fatto 100 il valore della regione più 
efficiente (Trentino-Alto Adige) emerge che quelle meridionali, ad 
eccezione della Campania che si attesta a 61, della Sardegna a 60 
e dell’Abruzzo a 53, sono al di sotto della metà: Calabria 39, Sici-
lia 40, Basilicata 42, Puglia 43.

Numerosi e articolati i commenti della stampa alle «Anticipa-
zioni del Rapporto SVIMEZ», soprattutto il giorno successivo, 2 
agosto, ma anche in seguito. «L’Osservatore Romano» il 2 ago-
sto ha parlato di «giovani in fuga dall’Italia meridionale». A sua 
volta il Consigliere di amministrazione della SVIMEZ Antonio 
La Spina, in un editoriale il 2 agosto su «Avvenire» sostiene che 
il Sud «è un Eldorado mancato» e mette in evidenza con forza 
il tema della crescente povertà. «Sud abbandonato e senza coor-
dinate certe» sentenzia Carlo Carboni su «Il Sole 24 Ore» del 2 
agosto, mentre, in un altro articolo, pubblicato lo stesso giorno e 
sullo stesso quotidiano finanziario, Carmine Fotina sottolinea che, 
secondo la SVIMEZ, «al Sud non basta la spinta dell’industria, il 
calo della spesa pubblica frena la ripresa». «Mezzogiorno, il gran-
de esodo, fuggiti due milioni di residenti» è il monito lanciato il 
2 agosto su «La Gazzetta del Mezzogiorno» in un articolo reda-
zionale non firmato. Mentre dalle colonne de «la Repubblica» il 
2 agosto Sergio Rizzo parla di «diaspora dei ragazzi nati al Sud». 
«Fuga dall’Italia, siamo tornati ai livelli record degli anni 50», av-
verte «il Fatto Quotidiano» del 2 agosto. Mentre Alfonso Gian-
ni su «il Manifesto» del 2 agosto mette il dito sulla piaga «della 
drammaticità delle condizioni del nostro Mezzogiorno». Il Presi-
dente della SVIMEZ Adriano Giannola, intervistato per «La Sici-
lia» del 2 agosto da Michele Guccione, ribadisce il rischio di una 
stagnazione, facendo notare che «il crollo del settore delle costru-
zioni incide moltissimo sul valore aggiunto della Sicilia» e pro-
pone di «sbloccare gli investimenti pubblici e realizzare le ZES». 
A sua volta, intervistato da «Avvenire» del 2 agosto, il Direttore 
della SVIMEZ Luca Bianchi, espone la stessa ricetta: «Il gap – af-
ferma  –  si può annullare con investimenti in infrastrutture». «Al 
Sud la ripresa è a rischio» lancia il monito «Il Messaggero» del 2 
agosto. «La Stampa» del 2 agosto, in un articolo di Paolo Baroni, 
mette l’accento sul fatto che «sono raddoppiate nel Mezzogiorno 
le famiglie dove nessuno lavora». «C’è una facile retorica che fre-
na il Sud» lamenta l’editoriale del «Corriere della Sera», a firma 
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di Daniele Manca, pubblicato il 2 agosto. «Ora il Governo eviti il 
colpo di grazia» si augura Gianfranco Viesti su «Il Mattino» del 
2 agosto. Sullo stesso giornale, nello stesso giorno, il Consigliere 
di amministrazione della SVIMEZ Amedeo Lepore pone l’accen-
to sul fatto che «la SVIMEZ ha distinto la dinamica economica 
da quella sociale, sottolineando il grave disagio della popolazione, 
e, in particolare, dei giovani meridionali». I commenti proseguono 
anche nei giorni successivi. Il 4 agosto Carmelo Petraglia, su «La 
Gazzetta della Basilicata», sottolinea che «l’economia regionale è 
in frenata secondo la SVIMEZ» e ricorda che «la scarsa diversi-
ficazione settoriale delle specializzazioni produttive dell’econo-
mia lucana la rendono particolarmente vulnerabile». Claudio De 
Vincenti su «Il Corriere del Mezzogiorno» del 5 agosto, distingue 
tra «le politiche di sviluppo che sono efficaci e l’inefficienza del-
le amministrazioni». Isaia Sales su «Il Mattino» del 5 agosto dice 
chiaro e tondo che «l’assistenza non crea lo sviluppo del Sud». 

Il lavoro e la formazione che non ci sono al Sud

Il 3 giugno «Il Mattino» pubblica un Focus di Francesco Paci-
fico, secondo il quale «nel Mezzogiorno sono stati spesi 4 miliardi 
e creati soltanto 190 mila posti». Il Vice Direttore della SVIMEZ 
Giuseppe Provenzano, interpellato dal quotidiano, risponde che 
«l’occupazione al Sud è al centro della ripartenza ma il divario 
strutturale rispetto ai livello pre crisi è ancora troppo ampio. Per 
cui l’intervento combinato Jobs Act e decontribuzione, pur aven-
do fatto registrare segnali positivi nel Meridione, non è riuscito a 
modificare struttura e qualità del mercato del lavoro». E il Presi-
dente di Confindustria Vincenzo Boccia, in una intervista sempre 
a «Il Mattino» dell’8 luglio, difende due provvedimenti quali «il 
Jobs Act e Industria 4.0, i cui effetti positivi non debbono esse-
re cancellati», invitando il Governo a utilizzare «i Fondi Ue per 
creare investimenti e occupazione e non per finanziare il reddi-
to di cittadinanza». Per «Il Mattino» del 18 luglio, che commen-
ta il decreto Dignità, «c’è stato un flop dei mille bonus al Sud, 
sono falliti tutti i tentativi di stabilizzare i contratti a termine». E 
ascolta il parere del Presidente della SVIMEZ Adriano Giannola, 
secondo il quale «per tornare a livelli di crescita paragonabili a 
quelli europei il Sud dovrebbe raggiungere e mantenere per alme-
no 10 anni di seguito un livello di PIL non inferiore al 2,5% ogni 
anno». Il 16 luglio tocca al settimanale «Affari & Finanza» di «la 
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Repubblica», con un articolo di Paolo Onofri e Stefania Tomasi-
ni, mettere in evidenza come «la vera priorità del Mezzogiorno sia 
costituita dall’emergenza formazione», per rilevare con amarezza 
che «il livello di produttività media per addetto al Sud rispetto 
alle regioni settentrionali è del 40% più basso». In una intervista 
a «Il Mattino» del 20 luglio, il Ministro per il Sud Barbara Lez-
zi annunzia che gli sgravi totali al Sud saranno confermati dalla 
manovra per tutto il 2019 e sarà anche tagliato il cuneo fiscale, 
estendendo infine la misura «Resto al Sud» anche ai cinquantenni. 

Il Sud dove i fondamentali diritti di cittadinanza troppo spesso sono 
dimenticati 

Se si guarda con attenzione ai diritti basilari di cittadinanza, si 
vede che la qualità e quantità dei servizi pubblici al Sud è davve-
ro pessima. «Al Sud crescono le famiglie senza reddito da lavo-
ro» sostiene il giornale dei Vescovi, «Avvenire», il 12 aprile. «Al 
Sud è più facile ammalarsi» gli fa eco «Il Mattino» del 20 aprile, 
che ricorda come «i servizi sanitari nel Meridione siano in ritar-
do». E «il Giornale» sempre del 20 aprile rincara la dose: «Sani-
tà più cara, Italia divisa. Al Sud una persona su cinque non può 
curarsi», riportando i dati sconvolgenti contenuti in una ricerca 
dell’Università Cattolica che arriva a una conclusione disarmante: 
«la spesa per la salute è in crescita ma metà del Paese non può 
permettersela». «La povertà aumenta, soprattutto al Sud» sotto-
linea «Il Messaggero» del 10 maggio, riprendendo le stime dell’I-
STAT. Non solo, ma lo stesso quotidiano, il 4 maggio, riprende 
una analisi della SVIMEZ in base alla quale «negli ultimi 15 anni 
se ne sono andate dal Sud 1,7 milioni di persone, a fronte di un 
milione di rientri». E, a parere de «Il Messaggero» è stata proprio 
la «grande crisi ad accelerare le partenze dal Sud», come scrive la 
giornalista Giusy Franzese. Il Direttore della SVIMEZ Luca Bian-
chi, nel corso di una chiacchierata con il giornalista Michele Guc-
cione de «La Sicilia», pubblicata il 29 maggio, ricorda che «l’isola 
è fanalino di coda per sanità, scuola e assistenza ad anziani».

Il 1o luglio «Il Sole 24 Ore» pubblica un’inchiesta sullo stato 
dei servizi pubblici nelle aree meridionali, valorizzando una serie 
di dati forniti dalla SVIMEZ al giornale finanziario. Uno degli Au-
tori dell’inchiesta, Carmine Fotina, scrive che il Sud perde vivibili-
tà non solo per la mancanza di lavoro, ma anche perché scuole e 
ospedali non funzionano, mentre «si allarga il divario delle presta-
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zioni sociali». Un altro giornalista impegnato nella stessa inchiesta, 
Eugenio Bruno, sempre nello stesso giorno e sullo stesso quotidia-
no, riprende una stima SVIMEZ elaborata col modello econome-
trico bi-regionale, che ha misurato gli effetti prima su redditi e oc-
cupazione, poi sul PIL, generati dall’effetto fuga di universitari dal 
Sud: «Arrivando  –  ammette Bruno  –  a una conclusione tutt’altro 
che tranquillizzante: nel 2017 il reddito aggregato del Mezzogiorno 
è stato più basso dello 0,4% rispetto a quello che ci sarebbe stato 
trattenendo sul territorio gli studenti emigrati». 

Scuola e Università al Sud

Nel numero di marzo, «Tuttoscuola» lancia il sasso nello sta-
gno e titola provocatoriamente La fabbrica di emigranti, riferen-
dosi al cattivo funzionamento della scuola al Sud. La SVIMEZ, 
grazie a un interessante lavoro sui limiti e sulle potenzialità del-
le Università meridionali pubblicato sulla «Rivista economica del 
Mezzogiorno» diretta da Riccardo Padovani, ha organizzato a fine 
giugno a Roma un seminario sul tema, sul quale si riferisce più in 
dettaglio nel prosieguo. Il riferimento è al numero 3 del 2017 del-
la «Rivista economica del Mezzogiorno», che ha avuto per oggetto 
l’Università italiana nelle sue diverse sfaccettature, con particolare 
riferimento alla situazione del sistema universitario meridionale. 
Si è trattato di un numero nato per iniziativa del Presidente della 
SVIMEZ, Adriano Giannola e del Consigliere di amministrazio-
ne della SVIMEZ Alessandro Bianchi, coordinatore del «Forum 
delle Università del Mezzogiorno», condivisa con la Direzione e il 
Comitato di Redazione della Rivista. La sua realizzazione è stata 
curata dalla Redazione con il coordinamento del Direttore, Ric-
cardo Padovani, della Ricercatrice esperta Grazia Servidio e del 
professor Gaetano Vecchione dell’Università degli Studi di Napoli 
«Federico II», che da tempo collabora con l’Associazione per lo 
svolgimento delle ricerche sull’Università. Un numero che ha rac-
colto i saggi di autorevoli esperti, protagonisti del dibattito e in 
alcuni casi artefici delle policy per l’Università italiana. Un volume 
aperto, che, per scelta editoriale, ha voluto ospitare contributi di-
versi e, talvolta, anche distanti dalle posizioni che la SVIMEZ ha 
assunto negli ultimi anni sulla questione universitaria.

In una anticipazione pubblicata dal quotidiano «La Sicilia» del 
20 giugno, lo stesso Direttore della «Rivista economica del Mez-
zogiorno», Padovani, spiega che dallo studio emerge che «da un 
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lato il giovane cambia Università prima della laurea a causa del 
contesto in cui studia e della qualità della vita della propria cit-
tà. Ma dall’altro incide anche la differenza di occasioni di lavoro 
che trova al Centro-Nord». Secondo Padovani, «non è colpa del-
le Università se le politiche economiche hanno ridotto il finanzia-
mento statale per gli Atenei italiani del 20% in termini reali, sen-
za tener conto delle specifiche difficoltà. Così gli effetti del taglio 
sono stati maggiori al Sud». Per il Direttore della Rivista, «biso-
gna investire su un rapporto forte col sistema produttivo. L’effi-
cienza e l’efficacia dell’istruzione al Sud sono insufficienti. Biso-
gna invertire la rotta e porre gli investimenti per le Università al 
centro della politica economica del Paese». Nel successivo dibat-
tito, coordinato dal Direttore della SVIMEZ Luca Bianchi, sono 
intervenuti gran parte degli Autori dei più importanti saggi pub-
blicati sul numero 3 della «Rivista economica del Mezzogiorno» 
del 2017, da Gaetano Manfredi, Presidente della Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane, a Paolo Sestito, della Banca d’Ita-
lia, da Gabriele Marconi dell’OCSE, a Mauro Fiorentino, dell’U-
niversità degli Studi della Basilicata, da Gaetano Vecchione, a Ric-
cardo Varaldo della Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di 
Pisa. Al seminario organizzato a fine giugno sono stati anche in-
vitati a partecipare e a intervenire nel dibattito Mario Morcellini, 
Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
e Consigliere alla Comunicazione della Università degli Studi di 
Roma «La Sapienza», Giorgio Ventre, dell’Università degli Studi 
di Napoli «Federico II» e Sergio Zoppi, Consigliere di ammini-
strazione della SVIMEZ. Il confronto è stato concluso da Adriano 
Giannola, Presidente della SVIMEZ. 

Numerose e ampie le riprese giornalistiche del seminario orga-
nizzato dalla SVIMEZ sulle Università meridionali. L’emigrazione 
studentesca costa al Sud 3 miliardi l’anno, scrivono «la Repub-
blica.it» del 23 giugno e il «Corriere del Mezzogiorno» del 24 
giugno, riprendendo una stima della SVIMEZ, secondo la quale 
«l’emigrazione studentesca causa, in termini di impatto finanzia-
rio, una perdita complessiva annua di consumi pubblici e privati 
di circa tre miliardi l’anno»: «Sono 153.000 i migranti accademici 
verso il Nord», come li definisce «La Stampa» del 24 giugno, ri-
lanciando le elaborazioni della SVIMEZ. 

Con gli investimenti si può bloccare la fuga dei cervelli: è il 
parere della giornalista Rosanna Lampugnani, la quale, in un arti-
colo su «L’Economia del Mezzogiorno» del 25 giugno, prendendo 
le mosse dal numero della «Rivista economica del Mezzogiorno» 
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sull’Università nel Mezzogiorno, intervista il Direttore della SVI-
MEZ Luca Bianchi, secondo il quale «bisogna investire nell’Uni-
versità perché i talenti restino nel Mezzogiorno, mentre si investe 
solo negli Atenei di aree dove c’è lavoro e così si accresce il di-
vario tra territori». «Il Mezzogiorno è la prima vittima del debi-
to pubblico» rilancia Giuseppe De Tomaso su «La Gazzetta del 
Mezzogiorno» del 1o luglio, e invita «il Ministro Tria a frenare la 
spesa per frenare il debito, per ridare gas al Sud».

Gli economisti Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, in un edi-
toriale sul «Corriere della Sera» del 16 luglio, notano che «le pro-
spettive di chi nasce nel Mezzogiorno sono peggiori di chi ha avuto 
la fortuna di nascere al Nord», e chiedono al nuovo Governo so-
prattutto una scuola che funzioni al Sud, anche proponendo «un 
grande progetto europeo per gli edifici scolastici affidato alla BEI». 

I territori meridionali alla ribalta

La SVIMEZ ha lanciato, nel corso di un vertice a Matera, ripre-
so da «La Nuova del Sud» il 26 maggio, l’idea di una ZES della 
cultura, partendo dal presupposto che la Capitale della Cultura nel 
2019 dovrà essere un punto di riferimento per le politiche nazio-
nali di rigenerazione basate sulla cultura stessa. «Una Matera  –  la 
rimpiange il Consigliere di amministrazione SVIMEZ Vincenzo Viti 
su «La Gazzetta della Basilicata» del 3 luglio – che, dopo la scom-
parsa di Sacco e di Giuralongo, oggi è più povera. Quasi straluna-
ta. Orfana di rigore e di pensiero». «La Gazzetta del Mezzogiorno» 
anticipa il 19 luglio la nascita al Sud di una rete di siti targati Une-
sco che parta da Matera e coinvolga altre 14 città. 

In uno speciale sulla Sicilia de «L’Economia» del «Corriere 
della Sera» del 16 luglio introdotto da un loro editoriale, il Diret-
tore e il Vice Direttore della SVIMEZ, Luca Bianchi e Giuseppe 
Provenzano, scrivono che «nell’isola la crescita è debole, restano 
profonde le ferite della grande crisi, anche se le eccellenze non 
mancano ma servono investimenti pubblici mirati».

I rischi del federalismo nella versione leghista e la posizione della 
SVIMEZ

Il «Corriere della Sera» dell’11 aprile riporta una notizia che 
nel Mezzogiorno sta facendo discutere in questi mesi: quella di un 
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referendum per istituire la macroregione autonoma del Sud, sulla 
falsariga di quanto già accaduto in Lombardia e Veneto. La posi-
zione della SVIMEZ sull’autonomia rafforzata proposta dalle due 
Regioni leghiste del Nord è stata espressa con molta nettezza dal 
Presidente Adriano Giannola e non è affatto favorevole a mettersi 
sulla stessa lunghezza d’onda delle due Regioni dove si è svolto 
a fine 2017 il referendum. Secondo Giannola, l’avvio del «regio-
nalismo a geometria variabile», che il Governo asseconda, allarma 
perché va ben oltre il federalismo fiscale della riforma del Titolo 
V della Costituzione, tradotto nel 2009 nella mai applicata legge 
Calderoli (la 42/2009). La quale si ispira a un federalismo fiscale 
basato sul principio di equità orizzontale che legittima l’azione re-
distributiva e perequativa di uno Stato come l’Italia che è Federa-
le ma Unitario, e non Confederale. 

Il primo motivo di preoccupazione per la SVIMEZ è che oc-
corre fare chiarezza sulla ripartizione delle funzioni tra Stato e 
Regioni se saranno accolte le proposte di Lombardia, Veneto ed 
Emilia-Romagna, alle quali si stanno accodando anche altre Re-
gioni del Centro-Nord, tendenti a ottenere forme di autonomia 
rafforzata. Fin dai primi accordi istituzionali sottoscritti negli ul-
timi giorni di attività dal Governo Gentiloni, non si è diradata la 
nebbia su come si dovranno esercitare i poteri dei diversi livelli di 
governo. Secondo la SVIMEZ, per alcuni beni e funzioni, quali la 
sanità e l’istruzione, è necessario che siano definiti chiaramente i 
livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, 
da garantire con uniformità su tutto il territorio nazionale. Invece, 
alcune Regioni del Nord si chiamano di fatto fuori dal sistema di 
perequazione nazionale, con riferimento sia alle dotazioni infra-
strutturali che ai diritti di cittadinanza, mentre spetta allo Stato 
la scelta di determinare, insieme alle Regioni, i livelli essenziali di 
bisogni da soddisfare. 

Il secondo è che la SVIMEZ è perplessa su un possibile sche-
ma di finanziamento delle funzioni, al di fuori di un sistema di re-
distribuzione interregionale tutelato dal Governo centrale, che si 
trasformi in un escamotage per talune Regioni di ritrarsi dai doveri 
di sostegno al sistema redistributivo nazionale, non rispettando le 
esigenze solidaristiche. Ciò significa in concreto che le nuove com-
petenze assegnate possono essere finanziate mediante comparteci-
pazioni sul gettito dei tributi erariali, ma l’ammontare complessivo 
dei tributi deve essere commisurato ai fabbisogni di spesa della for-
nitura fino a quel momento eseguita dallo Stato. La richiesta della 
Regione Veneto di finanziare le funzioni aggiuntive va in direzione 
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di trattenere sin da oggi nel proprio territorio parte delle entrate 
erariali attualmente destinate dallo Stato a finalità perequative. 

La terza perplessità è che la SVIMEZ giudica profondamente 
sbagliato e pericoloso l’approccio proposto dalla Regione Veneto, 
che coglie il pretesto del finanziamento di eventuali funzioni ag-
giuntive, per avanzare nuovamente un presunto diritto alla resti-
tuzione di risorse sottratte al territorio da una presunta ingiustizia 
fiscale ai danni delle Regioni più ricche del Paese. Tesi inaccetta-
bile, perché lo Stato riscuote le imposte erariali, più cospicue nelle 
Regioni del Centro-Nord per effetto dei divari di reddito e della 
progressività, finanziando programmi di spesa − prevalentemente 
commisurati alla consistenza della popolazione − in tutto il terri-
torio nazionale: adempiendo, peraltro in misura incompleta se ci si 
riferisce al Mezzogiorno, al finanziamento integrale dei fabbisogni 
necessari a garantire i diritti di cittadinanza al Nord come al Sud. 

La SVIMEZ ritiene che, in vista di ulteriori attribuzioni di fun-
zioni, qualsiasi decisione concernente le risorse debba rigidamen-
te corrispondere ai criteri fissati dalla legge 42/2009 e che questa 
rappresenti la base dalla quale partire per realizzare il superamen-
to del criterio della spesa storica senza stravolgere la progressività 
del sistema tributario. A tal fine, va resa rapidamente operativa la 
definizione di costi standard e dei livelli essenziali delle prestazioni 
per la determinazione dei fabbisogni degli Enti territoriali, con il 
proposito di eliminare le inefficienze manifestatesi nelle differenti 
Regioni italiane.

Secondo Giannola, che lo dice al «Quotidiano di Sicilia» del 
26 maggio, «la sussidiarietà orizzontale, tra pari, da sola rischia di 
essere uno strumento depotenziato, se non velleitario, nella misu-
ra in cui, in carenza di un’efficace sussidiarietà verticale, assolve a 
una funzione indebitamente sostitutiva». L’8 giugno il Consigliere 
di amministrazione della SVIMEZ Vincenzo Viti, in un articolo a 
sua firma su «La Gazzetta del Mezzogiorno», rilancia i «pericoli 
che vengono dall’autonomismo regionale trainato dal mantra nor-
dista, non solo leghista, della “riserva fiscale” con cui le Regioni 
affluenti chiedono di trattenere, in relazione a nuove accresciute 
e riconosciute competenze, gran parte della raccolta nei territori 
che la producono». «Bisogna chiedere il fondo di perequazione», 
insiste il Presidente della SVIMEZ Adriano Giannola in una in-
tervista al «Corriere del Mezzogiorno» del 16 giugno. Secondo 
Giannola, «la legge 42 approvata da Calderoli nel 2009, nonostan-
te i suoi tanti limiti, prevedeva il ristoro delle regioni più povere, 
che non c’è mai stato».
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Mezzogiorno nei convegni

Il 12 aprile, alla Camera di Commercio di Reggio Calabria, si 
è tenuto un incontro di presentazione degli strumenti «Credito 
d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno PON, Smart & 
Start Italia e Fondo di garanzia per le PMI», nel corso del qua-
le sono state illustrate le misure agevolative messe in campo dal 
Programma Operativa Nazionale «Imprese e Competitività» 2014-
2020 a supporto della nascita e sviluppo delle imprese reggine. Al 
seminario, introdotto dal Presidente della Camera di Commercio 
di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, sono intervenuti rap-
presentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Agenzia 
delle Entrate, di INVITALIA e della Banca del Mezzogiorno-Me-
diocredito Centrale.

Il 20 aprile c’è stato alla SVIMEZ un Seminario su «L’azione 
politica per lo sviluppo del Mezzogiorno nel Governo Gentiloni» 
al quale hanno partecipato il Presidente della SVIMEZ Adriano 
Giannola, il professor Giacinto della Cananea, il Consigliere di 
amministrazione SVIMEZ Manin Carabba, il Direttore delle Po-
litiche regionali e coesione territoriale di Confindustria Massimo 
Sabatini, il Direttore della SVIMEZ Luca Bianchi, l’ex Ministro 
per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vin-
centi. Il Seminario è stato moderato dal giornalista de «Il Sole 24 
Ore» Carmine Fotina. 

Il 24 maggio a Lamezia Terme, presso la sede di Unioncame-
re Calabria, si è tenuto il convegno «Mezzogiorno: piattaforma 
europea al centro del Mediterraneo», promosso da Unioncamere 
Calabria, Camera di commercio di Crotone e Confcommercio Im-
prese per l’Italia, per individuare strategie di rilancio. Il 26 mag-
gio la Fondazione Grande Lucania, la Banca del Cilento e la Città 
di Vallo della Lucania hanno promosso un convegno dal titolo Il 
Mezzogiorno dopo la grande crisi del 2008- 2016, da questione na-
zionale a opportunità, che si è tenuto nell’ex convento dei Dome-
nicani a Vallo della Lucania.

Il 28 maggio si è tenuto alla SVIMEZ un Seminario su «Stato 
sociale e Mezzogiorno», presieduto e coordinato dal Consigliere 
di amministrazione Manin Carabba, al quale sono intervenuti il 
Direttore della SVIMEZ Luca Bianchi, che ha parlato del divario 
nelle condizioni sociali e nella qualità e quantità delle prestazio-
ni ai cittadini meridionali, Mauro Gallegati dell’Università Poli-
tecnica delle Marche, la cui relazione verteva sul BES regionale 
1861-2015, Giorgio Macciotta, Presidente della Fondazione Casa 
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Gramsci di Ghilarza, che ha intrattenuto il pubblico su la spesa 
sociale globale divisa tra Mezzogiorno e resto del Paese. Tra le al-
tre relazioni della giornata di lavori, quelle dell’esperto statistico 
Manlio Calzaroni sulla struttura demografica, occupazionale ed 
economica come si è evoluta negli ultimi anni, di Daniela Carlà 
della Rivista «Nuova Etica Pubblica» sulla Pubblica Amministra-
zione, di Carla Collicelli del CNR su salute e sanità, di Antonello 
Scialdone dell’INAPP sull’offerta di welfare territoriale e gli spazi 
delle organizzazioni solidaristiche, del Dirigente SVIMEZ Delio 
Miotti su povertà ed esclusione sociale.

L’11 giugno il Vice Direttore Generale di Banca d’Italia Fabio 
Panetta è intervenuto a Napoli su «Economia e sviluppo del Mez-
zogiorno» in occasione della presentazione del rapporto annuale 
«L’economia della Campania». Secondo Panetta, il forte impatto 
della crisi sull’economia del Mezzogiorno riflette debolezze antiche: 
in particolare, la scarsa presenza sui mercati internazionali, che ha 
impedito alle imprese meridionali di trarre pieno beneficio dalla 
forza della domanda mondiale; e la dipendenza dal settore pub-
blico, che ha accentuato gli effetti negativi della correzione fiscale 
degli anni scorsi. Nel decennio passato i divari nei redditi familia-
ri sono leggermente aumentati sia nel Centro-Nord sia nel Mezzo-
giorno; in quest’ultima area ciò si innesta su una situazione già in 
partenza caratterizzata da disuguaglianze più elevate a causa sia del 
più basso tasso di occupazione, sia della minore diffusione, tra gli 
anziani, di pensioni ancorate a storie lavorative stabili e regolari». 
Ma, osserva Panetta, «il recente andamento dell’economia meridio-
nale incoraggiante non basta per colmare i ritardi del Mezzogior-
no. Al di là delle vicende congiunturali, che riflettono l’evoluzione 
dell’intera economia nazionale, occorre ristabilire una prospettiva di 
crescita credibile, in grado di riavvicinare progressivamente l’attivi-
tà produttiva e l’occupazione nel Sud a quelle del resto del Paese. 
Perché questo avvenga è necessario superare gli ostacoli dovuti alla 
bassa efficacia dell’azione pubblica, migliorare i servizi pubblici e 
le infrastrutture». E aggiunge che «un altro nodo irrisolto dell’eco-
nomia meridionale, una delle sue croniche fonti di debolezza, è la 
bassa dotazione di infrastrutture. È emblematico il caso dei traspor-
ti, per il quale gli indicatori sono concordi nel segnalare un ritar-
do dell’Italia rispetto ai principali paesi europei e una condizione 
di svantaggio del Mezzogiorno all’interno dell’Italia. È evidente 
che per un’area distante dai più importanti mercati di sbocco dei 
manufatti  –  gli altri paesi europei, ma anche le stesse regioni set-
tentrionali  –  e con rilevante vocazione turistica la scarsa accessibi-
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lità dei luoghi rappresenta un formidabile freno alla possibilità di 
esportare, di attrarre turisti, di crescere». Purtroppo, incalza il Vice 
Direttore Generale della Banca d’Italia, «gli investimenti pubbli-
ci sono calati fortemente e quasi ininterrottamente rispetto al pic-
co del 2009; di recente hanno risentito anche di difficoltà di adat-
tamento al nuovo codice dei contratti pubblici. Quelli al Sud del 
30%». E conclude sostenendo che «un innalzamento del livello di 
attività economica al Sud determinerebbe vantaggi significativi per 
l’economia del Centro-Nord».

Lunedì 25 giugno nella Sala degli Atti parlamentari della Bi-
blioteca del Senato «Giovanni Spadolini», in piazza della Miner-
va a Roma, si è tenuta la presentazione del numero monografico 
della «Rivista economica del Mezzogiorno» sul tema «L’Universi-
tà nel Mezzogiorno», per iniziativa della SVIMEZ e della stessa 
Rivista. I lavori sono stati aperti e coordinati dal Direttore della 
SVIMEZ Luca Bianchi. Il volume monografico è stato presenta-
to da Riccardo Padovani, Direttore della «Rivista economica del 
Mezzogiorno». Sono intervenuti Gaetano Manfredi, Presidente 
della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Paolo Se-
stito, della Banca d’Italia, Mauro Fiorentino, dell’Università degli 
Studi della Basilicata, Mario Morcellini, Commissario dell’Autori-
tà per le Garanzie nelle Comunicazioni e Consigliere alla Comuni-
cazione della Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Ga-
briele Marconi dell’OCSE, Gaetano Vecchione dell’Università de-
gli Studi di Napoli «Federico II», Riccardo Varaldo della Scuola 
Universitaria Superiore Sant’Anna, Giorgio Ventre, dell’Università 
degli Studi di Napoli «Federico II» e Sergio Zoppi, Consigliere di 
amministrazione della SVIMEZ. Ha concluso Adriano Giannola, 
Presidente della SVIMEZ.

Nella sua relazione introduttiva, il Direttore della Rivista Ric-
cardo Padovani ha spiegato che l’idea di pubblicare un numero 
monografico della «Rivista economica del Mezzogiorno» sull’Uni-
versità meridionale è nata «in considerazione delle specifiche gravi 
difficoltà che, in un quadro di disagio diffuso in tutto il sistema 
formativo nazionale, investono le Università del Sud; e, quindi, 
delle implicazioni connesse al rischio di un progressivo indebo-
limento di quella funzione essenziale  –  di vera e propria “leva” 
sociale ed economica  –  che anche al Sud l’Università ha svolto 
e ancora svolge come catalizzatore al servizio dello sviluppo dei 
territori». A parere del relatore, «il percorso evolutivo dell’alta 
formazione al Sud, il cui consolidamento  –  dopo gli straordina-
ri passi in avanti compiuti  –  avrebbe potuto nel tempo colmare i 
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divari con il resto del Paese, è venuto cedendo, purtroppo, il pas-
so nel corso degli anni 2000 (pur con situazioni differenziate tra 
i diversi Atenei) ad un complessivo tendenziale suo indebolimen-
to, nel quadro di accresciuti problemi strutturali dell’intero siste-
ma nazionale». Per Padovani «il tema dell’Università è tornato ad 
imporsi con forza come vera e propria “questione”, di fronte alle 
situazioni di criticità che hanno caratterizzato il sistema univer-
sitario italiano già dalla metà dello scorso decennio, relative alla 
progressiva, drastica, contrazione delle risorse pubbliche, determi-
nata dalle politiche economiche poste in atto, e alla diminuzione 
degli immatricolati universitari in tutto il Paese». «L’inversione di 
tendenza, iniziata già nella seconda metà dello scorso decennio 
e accentuatasi con la crisi apertasi dal 2008, ha riguardato tutto 
il Paese  –  ha concluso il Direttore della «Rivista economica del 
Mezzogiorno» − ma è ben più pronunciata nelle regioni meridio-
nali. Con il numero monografico si è inteso dare luogo a un ul-
teriore avanzamento nell’impegno della SVIMEZ sul tema dell’U-
niversità, affrontando in maniera più sistematica la situazione e i 
problemi del sistema universitario meridionale».

In concomitanza alla presentazione del numero monografico 
della Rivista, la SVIMEZ ha elaborato una valutazione degli effetti 
economici di breve periodo dell’emigrazione universitaria dal Sud 
al Centro-Nord, dalla quale emerge, tra l’altro, che il movimento 
migratorio per fini di studio ha interessato circa il 30% dell’inte-
ra popolazione meridionale e gli studenti emigrati per motivi di 
studio rappresentano circa lo 0,7% della popolazione residente 
al Sud. La perdita di una quota così rilevante di giovani ha due 
implicazioni: una minore spesa per consumi privati espressa dai 
residenti (in diminuzione) all’interno dell’area; una minore spesa 
per consumi collettivi afferenti al capitolo istruzione. La SVIMEZ 
ha calcolato la spesa per consumi privati attivata dagli studenti 
meridionali che studiano al Centro-Nord per gli alloggi e per le 
principali voci del costo della vita (prodotti alimentari, fornitura 
di acqua, energia e gas, spese sanitarie, trasporti e comunicazio-
ni): tale costo medio annuo è profondamente differenziato e va 
dal valore massimo di 4.700 euro di chi studia a Milano ai 1.700 
euro di Cassino e Vercelli. Il valore complessivo dei consumi pri-
vati che, per effetto della migrazione universitaria, viene trasferito 
dal Sud al Nord è di circa 2 miliardi. L’emigrazione studentesca 
causa, dunque, secondo la SVIMEZ, in termini di impatto finan-
ziario, una perdita complessiva annua di consumi pubblici e pri-
vati di circa 3 miliardi di euro.
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Il 13 luglio a Pescara si è tenuto il sesto convegno dei Gio-
vani Costruttori Edili italiani dell’ANCE sul tema «Mezzogior-
no, Cultura e Impresa». Obiettivo dell’iniziativa è stato favorire e 
promuovere una riflessione mirata ad approfondire le tematiche 
nella manutenzione e valorizzazione del patrimonio artistico-
culturale dei territori meridionali.

Il 19 luglio, Confindustria e SRM-Studi e Ricerche per il Mez-
zogiorno (Centro Studi del Gruppo Intesa Sanpaolo), alla presen-
za del Presidente degli industriali italiani Vincenzo Boccia e del 
Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, hanno presentato il periodico 
check-up sullo stato dell’economia meridionale In base al check-up, 
l’economia del Mezzogiorno prosegue nella sua lenta ma costan-
te risalita che ha caratterizzato gli ultimi due anni: ma si registra 
qualche rischio di rallentamento. Per il secondo anno consecuti-
vo, tutti e cinque gli indicatori che compongono l’Indice Sinteti-
co dell’Economia meridionale elaborato da Confindustria e SRM, 
relativi a ricchezza prodotta, livelli occupazionali, numero delle 
imprese, export e investimenti, sono positivi. L’Indice, però, rima-
ne ancora di 40 punti al di sotto del valore pre crisi del 2007. 
Il PIL 2017 conferma la previsione di una moderata crescita 
(+1,4%), che consente al Mezzogiorno di tenere il passo con il 
resto del Paese. I principali segnali di vitalità vengono dalle im-
prese il cui numero continua ad aumentare (9.000 in più). Cresce 
il numero delle imprese in rete (sono ormai quasi 7.000) e quello 
delle startup innovative (oltre 2.100). Alle 190 mila imprese giova-
nili, iniziano ad aggiungersi quelle finanziate da «Resto al Sud», 
il nuovo strumento di promozione d’impresa per i giovani meri-
dionali, con oltre 3.500 domande di incentivo presentate in pochi 
mesi.

Il 20 luglio, alla Camera di Commercio di Napoli, organizzato 
dagli Ordini degli Ingegneri, dei Commercialisti, degli Avvocati e 
dalla Confapi, si è tenuto un seminario sul Mezzogiorno, per di-
battere sul tema della modernità ed efficienza della P.A., necessa-
ria a garantire ai cittadini una Cosa Pubblica più vicina alle loro 
esigenze: il Sottosegretario alla Pubblica amministrazione, Mattia 
Fantinati, ha posto l’accento sui problemi derivanti da lungaggi-
ni burocratiche e giudiziarie e sulla necessità di urgenti riforme 
che l’attuale Governo intende attuare, tra le quali quella relativa 
al Codice degli Appalti.


